
 
 

LEGAMBIENTE 
 

 
 
 

Nome progetto o dell’attività: Comuni ricicloni 2016 - Forum rifiuti 2016 
 
Eventuali partner (altre organizzazioni di Terzo settore, Pubblica Amministrazione, Enti Locali, 
etc.): Ministero dell’Ambiente - Consorzi gestione rifiuti - aziende virtuose del settore - 
amministrazioni regionali e locali 
 
Data di inizio: 2016 (presentazione durante forum rifiuti di giugno - iniziative di presentazione 
regionale durante tutto l’anno) 
 
Durata: Giugno, iniziativa nazionale 

Settembre-gennaio, iniziative regionali 
 
Luogo: In tutta Italia 
 
Breve descrizione: il premio “Comuni Ricicloni”, nato nel 1994, è un appuntamento consolidato, 
a cui aderisce un numero sempre maggiore di Comuni, che vedono nell'iniziativa di Legambiente 
un importante momento di verifica e di comunicazione degli sforzi compiuti per avviare e 
consolidare la raccolta differenziata, e più in generale, un sistema integrato di gestione dei 
propri rifiuti. L'iniziativa di Legambiente, patrocinata dal Ministero per l'Ambiente, premia le 
comunità locali, amministratori e cittadini, che hanno ottenuto i migliori risultati nella gestione 
dei rifiuti: raccolte differenziate avviate a riciclaggio, ma anche acquisti di beni, opere e servizi, 
che abbiano valorizzato i materiali recuperati da raccolta differenziata. Nell’edizione 2016 del 
concorso è stato posto l’accento sui Comuni Rifiuti Free, ovvero quei comuni a bassa produzione 
di rifiuto indifferenziato destinato allo smaltimento. La valutazione del sistema di gestione dei 
rifiuti è avvenuta pertanto sulla capacità del sistema di gestione di contenere e ridurre le 
quantità di rifiuto destinato allo smaltimento. Le classifiche sono stilate su base regionale. Per 
ogni regione vengono definiti i vincitori assoluti per tre categorie: comuni sotto i 10.000 
abitanti, comuni sopra i 10.000 abitanti e comuni capoluogo.  A questi premiati si aggiungono i 
vincitori per ogni categoria merceologica di rifiuto e i vincitori della speciale categoria “Cento di 
questi consorzi” dedicata alla miglior raccolta su base consortile. Vengono inoltre attribuiti, a 
discrezione della giuria, diversi premi speciali.  
 
Stima del numero dei dipendenti occupati nel progetto: 20 
 
Stima del numero dei beneficiari del progetto: migliaia di amministrazioni comunali (tutte 
interessate dal questionario, di cui 1500 circa quelle comprese nel dossier), decine di aziende, 
operatori del settore 
 


